
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Bando n° 366.67 

 

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

UFFICIO CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

 

Oggetto: rettifica provvedimento assunzione di n. 4 unità di personale mediante scorrimento della 

graduatoria di cui al bando n. 366.67, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs n.75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato di tre unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale – presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Area Strategica “Storia, Scienze e Tecnologie della Conoscenza” 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

VISTO il DP CNR prot. n. 0053439 in data 30 luglio 2018 mediante il quale è stato bandito un 

concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato di tre unità di personale con il profilo di Ricercatore, III livello professionale, da 

assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche afferenti all’Area strategica 

sopraindicata; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 0086212 in data 17 dicembre 2018 di approvazione 

della graduatoria degli idonei e di nomina dei vincitori del concorso in epigrafe; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142/2019, in data 27.5.2019 con la 

quale è stata approvata l’assunzione di n. 104 UDP con decorrenza 1.7.2019 e successivamente 

l’assunzione di 104 UDP con decorrenza 30.9.2019, mediante l’utilizzo delle graduatorie dei bandi 

di concorso indetti ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.lgs n. 75/2019 e tra esse, n. 4 UDP con profilo 

di Ricercatore III livello, individuate nell’ambito della graduatoria di cui al bando n. 366.67 (area 

strategica “Storia, Scienze e Tecnologie della Conoscenza”); 

 

CONSIDERATO che nel sopra citato provvedimento di assunzione per un mero errore materiale è 

stato trascritto il nominativo Ouafae NAHILI anziché Ouafae NAHLI 

 

RITENUTA la necessità di provvedere 

 

                                                                   Dispone  

 

Art. 1 – Nel Provvedimento di assunzione, di cui al prot. n. 0057836 in data 6 agosto 2019 citato 

nelle premesse è rettificato il nominativo di Ouafae NAHLI. 

 

Art. 2 –  Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi:  

http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it.  

  

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE a.i. 
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